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Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza 
Docenti utilizzati – progetti nazionali 
Cammarota /Di Palma /Verderosa 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Potenza 
 

     

OGGETTO: monitoraggio sui nulla osta in ingresso e in uscita e sulla dispersione 
scolastica – a.s. 2017/2018 

 
Si invitano le SS.LL. a compilare il file Excel in allegato, relativo al monitoraggio di 

cui all’oggetto. 
Il file Excel si compone di due fogli di lavoro: “nulla osta a.s. 2017-18” e 

“dispersione a.s. 2017-18”. Nel foglio “nulla osta a.s. 2017-18” si richiede di riportare i dati 
relativi ai nulla osta rilasciati e ricevuti dopo la chiusura dell’organico di fatto, ossia dopo 
il 22 luglio 2017, e fino alla data odierna. Nel foglio “dispersione a.s. 2017-18” si richiede di 
riportare i dati relativi agli alunni che non hanno mai frequentato le lezioni dall’inizio 
dell’anno scolastico o che nel corso dell’anno scolastico si sono ritirati o hanno 
abbandonato gli studi. 
 Il file, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato, 
accompagnato da una nota di trasmissione in PDF, allo scrivente Ufficio all’indirizzo di 
posta elettronica PEC usppz@postacert.istruzione.it entro il 18 aprile 2018. Nel caso in cui 
l’esito del monitoraggio dovesse risultare negativo (nessun nulla osta ricevuto/rilasciato 
ecc…) , si chiede di darne ugualmente comunicazione allo Scrivente.  

Eventuali richieste di chiarimento o assistenza possono essere rivolte 
indifferentemente ai seguenti docenti in servizio presso lo Scrivente:  

• prof.ssa Katiuscia Cammarota (email: katiuscia.cammarota@istruzione.it tel. 0971-306323) 

• prof. Francesco Verderosa (email: francesco.verderosa@istruzione.it tel. 0971-306306) 

• Prof. Antonio Di Palma (email: antonio.dipalma17@istruzione.it telefono 0971-306346) 

 
Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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